


Codice Descrizione Portata RuoteDimensioni (mm)

060C05501/2
060C05501/3

Trolley ‘Bag’ Zincato
Trolley ‘Bag’ Verniciato

kgA
490
490

40 80
40 80

D
/
/

B
600
600

H
960
960

Struttura Zincata o Verniciata

Semplicità, Design, Leggerezza e Praticità sono le quattro caratteristiche di questo prodotto che 
risulta particolarmente pratico: I clienti non dovranno più sforsarsi per riporre i prodotti sul piano 

cassa perchè il sacco portaoggetti si trova alla mdesima altezza.

Sacco portaoggetti
In tessuto, lavabile, 

personalizzabile 
ed estraibile

Pianalino 
Porta Oggetti

TROLLEY BAG

N° Carrelli LT.

N° 7 Carrelli LT. 55

Impilamento (mm)

1250 125
L P

Colori disponibili

Ordine minimo 10 pezzi

Per qualsiasi informazione contattare l’ufficio commerciale: info@imolafilo.it

Imola Filo S.r.l Via Bentivoglio 24 – 40026 Imola (Bo) Italia - Tel. 0542 52278

Semplicità, Innovazione, Leggerezza e Praticità sono le quattro 
caratteristiche di questo prodotto che si propone per la 
comodità dell’utilizzatore nella spesa quotidiana.

Struttura Zincata o Verniciata.

Portata 35 Kg. / Capacità 55 L.

Colori disponibili

Trolley ‘Bag’

Cesto porta oggetti in filo

Persona

Pianalino Porta cassa

4x Ruote Girevoli
su cuscinetto
80 in gomma
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TROLLEY BAG

SACCO RIBALTABILE A SCOMPARSA

PRATICO NELL‘USO

A differenza dei tradizionali trolley 
con impugnatura e/o con manico 
estensibile, il Trolley Bag risulta molto 
più pratico. 
La struttura è leggera e resistente 
al tempo stesso e consente una 
manegevolezza di manovra molto più 
elevata. L‘altezza del cesto porta oggetti 
a livello del banco cassa consente di 
caricare con maggiore semplicità i 
prodotti, senza doversi chinare o dover 
sollevare l‘intero cesto per riporre sul 
nastro quanto si intende acquistare.

PRATICO NEL RIPORLO
E NEL MANTENERLO

La struttura del Trolley Bag consente 
di impilare i carrelli con facilità, 

risparmiando spazio. sollevando il 
telaio a cui è fissato il sacco, infatti, 
questo si reinserisce nella struttura 

portante mentre la bag in tessuto viene 
completamente schiacciata. I carrelli, 
quindi, possono essere imbottigliati 

senza alcuna difficoltà.
Il sacco inoltre è fissato al telaio con una 

chiusura in velcro e questo rende la 
bag in tessuto sfoderabile, lavabile e 

sostituibile in caso di necessità.
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Codice Descrizione Portata RuoteDimensioni (mm)

060C05502/2
060C05502/3
060C055P

Trolley ‘Box’ Zincato
Trolley ‘Bag’ Verniciato

kgA
490
490

40 80
40 80

D
/
/

Pianalino Porta Bevande / / 10 // /

B
600
600

H
960
960

Struttura Zincata o Verniciata

Semplicità, Design, Leggerezza e Praticità sono le quattro caratteristiche di questo prodotto che 
risulta particolarmente pratico: I clienti non dovranno più sforsarsi per riporre i prodotti sul piano 

cassa perchè il sacco portaoggetti si trova alla mdesima altezza.

TROLLEY BOX

Cesto porta oggetti in filo

4x Ruote Girevoli
su cuscinetto
80 in gomma

N° Carrelli LT.

N° 7 Carrelli LT. 55

Impilamento (mm)

1300 130
L P

Pianalino Porta 
Oggetti

Ordine minimo 10 pezzi
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TROLLEY BOX

PRATICO NELL‘USO

A differenza dei tradizionali trolley 
con impugnatura e/o con manico 
estensibile, il Trolley Box risulta molto 
più pratico. 
La struttura è leggera e resistente 
al tempo stesso e consente una 
manegevolezza di manovra molto più 
elevata. L‘altezza del cesto porta oggetti 
a livello del banco cassa consente di 
caricare con maggiore semplicità i 
prodotti, senza doversi chinare o dover 
sollevare l‘intero cesto per riporre sul 
nastro quanto si intende acquistare.

Disponibile anche nella 
versione verniciata
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Imola Filo S.r.l.
Via Bentivoglio n. 24 - Imola (BO) 40026

Tel. 0542 52278
info@imolafilo.it - www.imolafilo.it


